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Presentati i libri di Marco Lombardi. 
I nuovi amici e Cinegustologia: un nuovo approccio al cinema
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Cinegusto

logia 
Avete presente quel gioco di 
gruppo dove si dice "se una 
persona fosse un colore/un 
albero/un animale, che cosa 
sarebbe"? Partendo da lì, ed 
al fine di rinnovellare la 
critica tout court, troppo 
spesso ferma su schemi e 
linguaggi "antichi" che 
inibiscono il libero sentire di 
ciascuno di noi, il critico 
cinematografico (per Il 
Sole24ore) ed 
enogastronomico (per 
Gambero rosso) Marco 
Lombardi ha creato la 
Cinegustologia, un nuovo 
approccio che, estrapolando 
profumi, sapori e sensazioni 
tattili dalla filmografia di vari 
registi, proprio come se le 
loro opere fossero cose da 
bere o da mangiare, 
permette di descrivere un 
film paragonandolo a un vino 
o al piatto di una regione o di 
uno chef. Cioè in maniera 
più libera e popolare, al di là 
dei linguaggi e dei rituali un 
po' stanchi dei recensori. Lo 
stesso meccanismo 
permette anche di parlare di 
enogastronomia attraverso il 
cinema. Il percorso che 
viene effettuato dal saggio, 
dopo un excursus inerente i 
processi associativi di 

Cinegustologia
venerdì 12 febbraio 2010
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processi associativi di 
ciascuno di noi, abbraccia i 
movimenti artistici nel 
cinema, i generi 
cinematografici ed i singoli 
registi le cui opere non sono 
film di genere. Marco 
Lombardi insegna la 
Cinegustologia al Master del 
Gambero rosso di Roma, 
all'Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli e 
all'Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo. 
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